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Come altri villaggi della zona circostante, Regensdorf era 
un villaggio sperduto ed incassato fra le colline e le 
propaggini meridionali della Foresta delle Ombre: a 
differenza delle zone densamente boscose più a nord, 
l'alternanza fra torrenti, rilievi e boschi ha permesso agli 
abitanti di condurre una vita relativamente tranquilla fino 
all'invasione del Caos. La sussistenza era infatti assicurata 
e qualcuno osava spingersi sulle strade a sud, verso 
Wurzen, o a nord, verso Wolfenburg, per cercare di 
guadagnare qualche soldo in più. 
 
Quando le bande di Slaanesh finirono con ciò che 
rimaneva di Boven per dirigersi verso Zundap, una parte 
delle forze si era diretta a nord, per informare il grosso 
dell'armata dei successi lungo il fiume; sfortunatamente, 
Regensdorf era di strada e il suo destino non tardò a 
compiersi. 
 
Una parte della popolazione, assieme ad altri sfollati 
provenienti dai villaggi vicini, si rifugiò alle pendici delle 
colline, cercando di scampare all'orrore sfruttando i 
boschi che solitamente temevano: meglio rischiare di 
fronte a morte certa. L'accampamento, retto da un 
veterano di nome Gustav Keush e dal nano Zamnil 
Grotekson, cominciò a prendere forma, raccogliendo a sé 
chiunque lo avesse raggiunto per ricostruire tutto da capo 
e sfuggire all'Orda. 
 
Protetto a nord e a est dalle colline e provvisto di 
approvvigionamenti d'acqua a sud grazie ad un piccolo 

torrente ancora incontaminato, la situazione all'interno del 
campo sembra oggi quanto meno sostenibile; pare che a 
sud, grazie alla condotta del Barone von Wullenstein 
nell'amministrare la regione, la cittadina di Wurzen sia 
stata risparmiata dalle armate del Caos ed è forse in quella 
direzione che sarebbe opportuno cercare appoggio. 
 
L'accampamento conta inoltre di ricevere notizie e aiuti da 
parte di un esploratore mandato da Gustav verso il 
Middenland. 
 
 
 

Membri dell'accampamento 
 

Gustav Keush 
Nonostante abbia passato la cinquantina (e i capelli 
incanutiti lo dimostrano) è ancora un uomo che dimostra 
molta forza e ha una struttura possente. Oltre a questo, lo 
si riconosce per un naso piuttosto prominente, per i suo 
occhi marrone scuri e i capelli che dovevano essere castani 
un tempo. Rassicurante. 
 
Zamnil Grotekson 
Questo "strano" nano ha denti sporgenti, che gli 
modificano anche la pronuncia. Non per questo però gli 
impedisce di saper essere "convincente" quando serve. Ha 
gli occhi color porpora e i capelli biondo cenere. Indossa 
sempre la sua giacca di cuoio. 

Per il Kislev, l'Impero e tutto il Vecchio Mondo è e sarà difficile dimenticare l'anno corrente e 
quello appena trascorso: mai a memoria d'uomo, elfo o nano tanta devastazione è giunta 
così a sud. Grazie agli sforzi congiunti, il Caos è ormai stato cacciato via da Middenheim, al 
durissimo prezzo di quasi tre province imperiali ed un incalcolabile numero di vite. 
L'Impero resiste. 
 
Ma le notizie viaggiano lente, e sebbene all'ovest la gente, ancora terribilmente scossa da 
tutto l'orrore, ha ancora una fievole speranza di ricostruire la propria vita, ad est così non è. 
Una disperazione dilagante ammorba l'aria, ogni giorno potrebbe essere l'ultimo e chi è 
scampato all'Orda una volta certo non potrà sperare di farlo ancora per molto. 
 
Vi trovate nel piccolo accampamento di profughi e derelitti sulle colline attorno le rovine di 
Regensdorf, nell'Ostland centrale. Nonostante sia estate e il sole ancora splenda nel cielo, 
qualcosa sembra velarlo di una certa ombra di inquietudine, all'orizzonte: strane nubi 
rossastre solcano il percorso dell'astro mentre la notte Morrslieb ride beffarda alla sorte di 
voi viaggiatori che, incauti, vagate per i sentieri dei boschi. 
 
Sembra quasi un insulto a ciò che avete visto, sopportato, vissuto il barlume di speranza, la 
voglia di continuare ad andare avanti ed aggrapparsi alla vita che vedete nei derelitti 
attorno a voi; forse, però, è proprio questo che vi ha fatto arrivare qui, convinti che, a nord, 
la guerra continui...” 



4 

Ilsa Donner 
Una delle donne più belle che chiunque abbia mai avuto la 
fortuna di incontrare: bionda, occhi di un meraviglioso 
grigio perla, sempre in abiti "discinti" e provocanti dalle 
generose scollature e aderenti il giusto da esaltare le sue 
forme perfette. Spesso questi abiti portano dei piccoli 
campanellini, abiti sicuramente di "scena", adatti per 
danzare. Molto affabile, ci sa sicuramente fare con le 
persone (e con gli uomini!); quando danza è una gioia per 
gli occhi. 
 
Alfrida Schutze 
Dai capelli biondo cenere e occhi blu, fisico minuto, 
vestiario semplice e pulito; anche lei giovane ma a 
differenza di Ilsa passa spesso inosservata. Trascorre la 
maggior parte del suo tempo da sola e sovente sembra 
estraniarsi dal mondo circostante rinchiudendosi in lunghi 
silenzi (cosa forse abbastanza comprensibile). Per il resto 
nulla di particolare in lei. 
 
Carl 
Si tratta del tipico mezzuomo con le mani in pasta in 
qualunque cosa abbia a che fare col cibo. Il suo unico 
segno distintivo, quando si riesce a notarlo, è un grosso 
naso a patata, per il resto ricalca gli standard della sua 
razza, con una ricciola capigliatura castana. Spigliato e 
dalla parlantina facile e fluente, veste in modo semplice e 
con colori non appariscenti. Sotto le vesti indossa un 
corpetto di cuoio. 
 
Waldemar Grasser 
Occhi verdi, capelli biondi e un sorriso accattivante. Un 
baldo giovanotto, alto e longilineo ma dalle spalle 
possenti, anche se un po' lunatico e solitario; un ragazzo 
di campagna come tanti, non sembra avere altre manie o 
particolarità. Possiede una cagna di nome Frida, un 
incrocio bastardo fra un cane pastore ed un lupo. 
 
Ulrich Stratz 
Rispetto agli altri è molto più giovane, quasi un ragazzino; 
ha occhi verdi e capelli neri ma è abbastanza brutto, 
risultando quasi inguardabile e non riscuotendo successo 
con le donne nonostante il comportarsi come un grande 
soldato: infatti va sempre in giro con la sua armatura, 
mulinando la sua spada (troppo corta, forse un ricordo di 
quand'era bambino), come se fosse costantemente in 
guerra. E forse fa bene così. 

 
 

 

Giocatori 
 

Martin Dürer 
Fra gli ultimi dei profughi arrivati all'accampamento, ha da 
qualche anno superato i venti; alto poco più della media, 
capelli arruffati rosso scuro, lineamenti comuni, 
corporatura abbastanza snella. Gli unici segni particolari 
sono gli occhi, grigio-azzurri, e i baffi con pizzetto che gli 

incorniciano la bocca su una barba quasi mai 
completamente rasata. 
Veste di verde e marrone, alla maniera dei contadini, il 
tutto sembra in buone condizioni anche se consumato 
dall'uso. Nonostante l'atteggiamento tranquillo, si nota 
una certa qual selvatichezza nei movimenti, come di chi 
non è abituato a troppi fronzoli: non parla molto e 
quando lo fa solitamente sono commenti sarcastici. 
 
Redgard 
Sulla trentina, di media altezza e di corporatura piuttosto 
magra, l'aspetto è abbastanza trascurato ed emaciato, con 
capelli e barba lunghi, di colore castano, gli occhi grigi. 
Veste una tunica più o meno lacera, di un colore che va 
dal grigio al beige, inframmezzata da macchie di fango, 
sulla quale porta una pesante giacca di cuoio. Possiede 
inoltre un mazzafrusto e uno scudo in legno con una 
scritta semi-illeggibile che recita “la fine è vicina, PENTITI!”  
dai quali non si separa mai. Oltre ciò lo caratterizza una 
devozione quasi maniacale verso gli Dei, riferendosi a loro 
continuamente. 
 
Artad Morrigan 
Anch'egli sulla trentina, snello e slanciato, degli occhi scuri 
ed i capelli corvini risaltano sotto un cappello a tesa larga, 
sembra il più corazzato dei quattro: un lungo cappotto 
logoro, un corpetto in cuoio ben stretto alla vita, dove 
porta diverse armi e una pesante borsa che fa intuire ben 
poco di buono. I lineamenti spigolosi e i modi di fare 
sbrigativi lasciano intendere che non sia ben disposto a 
fare conversazione. 
 
Vladimir Potrov 
Un uomo alto e robusto, risalta una certa predisposizione 
alla pinguedine. Probabilmente ha da poco passato i venti, 
nonostante la faccia paffuta e le guance piene lo facciano 
sembrare più in là con l'età. Anche i capelli scuri e 
piuttosto sottili contribuiscono a questo. Il suo aspetto è 
piuttosto curato e il vestiario, bianco, ben pulito. Risaltano 
dei ricami a forma di civetta, stesso motivo che riprende 
anche il medaglione che gli penzola al collo. Il modo di 
parlare e rapportarsi con gli altri sono decisamente in 
contrasto con l'aspetto, contrastando il vecchio luogo 
comune dell'uomo grasso e stupido, sembra infatti molto 
acuto per la sua età. 
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“Hrumpf, seguitemi!” 
 
Il risveglio non è certo dei migliori: costretti a 
sopportarvi a vicenda durante la notte e poi Zamnil, il 
nano, vi consiglia, con voce roca ma dura, di andare con 
lui. Le sue intenzioni sono quelle di condurvi da Gustav, 
colui che tira le fila degli uomini al campo, nel suo 
“alloggio”: una tenda diversa dalle altre, un po' più alta, 
di forma rettangolare e certamente migliore della vostra. 
La copertura è dura e pesante, potrebbe essere cuoio 
ingrassato ed incerato, quasi alla maniera del Kislev. 
 
 
“Vorrei sapere da ognuno di voi chi siete: nome, 
provenienza e quel che sapete fare, e il motivo che 
vi ha spinto a raggiungere questo accampamento “ 
 
L'uomo vi accoglie in modo gentile ma freddo, certo non 
come una dama delle leggende bretoniane: non sembra 
interessato al vostro passato quanto alla vostra identità e 
a cosa vi ha condotto lì. Il tono non ammette repliche, è 
duro, quasi minaccioso, lo sguardo che tradisce 
sicurezza, tipica dei folli o di chi sa il fatto suo. Potreste 
anche avere divergenze sul modo di vedere le cose fra di 
voi ma una (delle poche) che avete in comune è quella di 
mantenere un basso profilo e mescolarvi alla gente del 
posto, chi per un motivo chi per un altro. 
 
Chiarito questo, dopo qualche minuto di discussione più 
o meno accesa, uscite dalla tenda con ancora una volta lo 
strano nano a farvi da guida; la destinazione è il cuore del 
campo, un fuoco grande abbastanza da permettere a Carl 
di cucinare per tutti. Ci sono delle panche e mentre 
consumate il vostro, sperate non ultimo viste le voci che 
corrono sui mezzuomini, pasto, Zamnil inizia a 
distribuire gli incarichi che svolgerete per la piccola 
comunità. 
 
 
“Ci servirà del cibo, pertanto a caccia andranno 
Martin e Waldemar; al fiume a prendere l'acqua Ilsa 
e Vladimir e per la legna e le erbe Alfrida e Redgard. 
Artad! Ulrich! Voi andrete a fare una ricognizione 
nei boschi e nelle rovine del villaggio” 
 
Il tono è come al solito perentorio e non ammette 
repliche; la giornata non trascorre in modo 
particolarmente diverso dalle precedenti, vi trovate 
nuovamente in mezzo al nulla raccattando materiale utile 
alla vostra sopravvivenza. Se i colori del cielo sono 
forieri di (s)venture più o meno lontane, agli occhi più 
attenti i segni della presenza del Caos sono molto più 
vicini di quanto si possa pensare nei dintorni 
dell'accampamento. 
 
A pomeriggio inoltrato, quando mancano solo Ulrich e 
Artad all'appello, avete così fatto conoscenza fra di voi e 

alcuni dei vostri nuovi “compagni” attraverso discussioni 
non proprio piacevoli: qualcuno parla di insolite file di 
orme confuse rinvenute nel sottobosco nei pressi del 
campo, più grandi di quelle di un uomo ma comunque 
più piccole rispetto ad un orso. La cena è comunque 
assicurata grazie al cinghiale ucciso da Martin e 
Waldemar e dopo qualche minuto un nuovo alterco si 
accende fra i nuovi arrivati e Gustav. 
 
Egli e Zamnil non hanno loro detto tutto e, nonostante 
ciò, hanno mandato due uomini nella tana del lupo: 
mentre la situazione si fa sempre più accesa e la sera 
scende sul gruppo, Artad ed Ulrich sbucano fuori dalla 
vegetazione: quest'ultimo, rimasto gravemente ferito ad 
una gamba e aiutato dal cacciatore di taglie a raggiungere 
gli altri, viene affidato alle cure di Alfrida. Il loro ritorno 
non fa altro che gettare ancora più nello sconforto gli 
occupanti del campo. 
 
 
“Eccoci di ritorno dalla 'perlustrazione'...non è stata 
esattamente una gita di piacere e non so come ti sia 
venuto in mente di mandarmi laggiù soltanto 
assieme a quel ragazzo. Ti abbiamo portato un po' 
di regali dal nostro 'viaggio'.” 
 
Esordisce così Artad, in maniera dura e sarcastica, di 
fronte alla folla che gli si è raccolta attorno mentre 
Gustav lo fissa severo: ha appena vuotato ai suoi piedi 
un grosso sacco che portava alla cintura contenente un 
ramo spezzato di uno strano rampicante, un piede 
caprino di grosse dimensioni, un orecchio di cane con 
attaccato un lembo di pelle che sembrerebbe umana ed 
un tentacolo. 
 
L'uomo racconta di come tra le rovine si siano imbattuti 
in un piccolo manipolo di uomini-bestia, intenti in chissà 
quale rito devoto al Caos, sui quali hanno avuto la 
meglio; i tre si trovavano in uno dei ruderi ancora in 
piedi della città bassa. Erano ben armati, cosa che ha 
lasciato i due uomini sorpresi per i primi momenti dello 
scontro. La cittadina diroccata sembrava inoltre 
parzialmente infestata da una pianta rampicante: la 
piazza era infatti invasa, anche le pietre sembravano 
subire l'influenza malefica del vegetale. I rami portavano 
ad un grosso fusto, simile ad una quercia, su cui  decine 
di cadaveri si trovavano impalati per aria; la pianta 
sembrava trarne nutrimento, avendo tentato di ghermire 
Ulrich. 
 
A fine serata, alcuni degli uomini sono convinti ad 
abbattere la pianta il giorno seguente mentre altri 
reputano l'azione troppo rischiosa: si conclude in un 
nulla di fatto, senza che Gustav dia cenni di parteggiare 
per l'una o l'altra fazione, e tutti si dirigono verso la 
propria tenda, consci che l'oscurità non avrebbe portato 
nulla di buono neanche quella notte... 
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“...NOOOO, NO VI PREGO...NOOOOOOO!!!!!!” 
 
Un urlo squarcia le tenebre grigiastre del sonno agitato 
in cui eravate da poco piombati; nella vostra tenda 
Martin è il primo a reagire e, ad uno ad uno, cominciate 
ad uscire dal rifugio armi alla mano. Più o meno 
insonnoliti, tutti sono fuori, sull'erba umida della sera: 
notate facce apprensive, di chi teme che l'orrore possa 
riversarsi ancora una volta sulla propria miserevole vita. 
 
Dopo qualche minuto, sussurrando fra voi, vi rendete 
conto che solo Ilsa non è nella folla e la sua tenda l'unica 
ad essere immobile, non un lembo pare essere scosso dal 
timore che serpeggia fra le braci spente e l'affannato 
chiocciare circostante. Quando sembra ormai palese che 
la voce udita poco prima sia la sua, vi appostate sul 
limitare dell'ingresso ed entrate pronti ad affrontare ciò 
che vi si possa parare davanti. 
 
Il pericolo non è altro che la stessa Ilsa, accovacciata e 
singhiozzante sul suo pagliericcio: alla luce di Morrslieb 
potete intravedere per qualche istante un'espressione di 
muto terrore sul suo viso; non appena cercate, 
rivolgendole la parola, di accertarvi sulle sue condizioni, 
ecco che vi pare di aver rotto un incantesimo. 
 
 
“Non...no..niente, non è successo niente. Io...ho 
come...come...non ricordo, ma c'è qualcosa di 
terribile!” 
 
Apostrofare la ragazza per i guai causati 
all'accampamento con le sue urla è un termine leggero 
con cui definire ciò che è appena accaduto nella tenda: 
quattro novelli cacciatori di streghe (in realtà molto più 
morbidi del solito ma altrettanto inquisitivi) tentano di 
ricavare qualcosa dal balbettare inconsulto della donna 
nel panico più totale. 
 
Le battute e i doppi sensi su eventuali incontri notturni 
si sprecano, ma è Vladimir, che di tutti è quello ad aver 
passato più tempo con la ragazza, a capire quanto 
successo; la tensione si allenta, le armi vengono riposte e 
la donna lasciata in pace, dopo qualche rimbrotto. Tutti 
sembrano rassicurati dalla conclusione della vicenda, un 
semplice incubo. O forse no. 
 
Se il vostro sonno era prima agitato, recuperarlo si fa 
ancora più arduo: una volta raggiunto finalmente il 
reame di Morr, tutto diventa più sfocato e al contempo 
nitido. Visioni del passato si mescolano al vostro stesso 
presente, tormentando i pensieri e la carne. Cos'è il 
campo? Siete davvero poco lontani da Regensdorf o è 
tutto un sogno, una manipolazione mentale per tentare 
di sfuggire alla crudeltà delle vostre vite? Lo stillicidio vi 
sembra proseguire per ore e ore, mettendo a dura prova 

ogni più piccola fibra del vostro essere. Un cumulo di 
sensazioni vi investe, in maniera così violenta che non vi 
accorgete di come sia già mattina. 
 
 
“Oggi è Geheimnistag, il giorno del Mistero, e se 
non si vivesse un momento tragico nella storia di 
tutto l'Impero, oggi sarebbe festa.” 
 
A metà tra il sonno e la veglia, queste poche parole 
attraversano quel poco di consapevolezza che è rimasto 
in voi; il tutto sussurrato con una voce roca e flebile, 
dolce come miele ma secca come resina asciutta. 
Uscendo dalla tenda un secondo pensiero rincorre il 
primo, la memoria che tenta di ricordarvi come la voce 
sia femminile e stranamente familiare...non parlate però 
fra di voi di tutto ciò, consci che è solo il profumo (forse 
allucinogeno) di pasticcio di cinghiale di Carl ad avervi 
fatto alzare e dirigere verso i tavoli prima ancora che 
possiate rendervene conto. 
 
 
 

Il serpente e la mangusta 
 
 
“Un buongiorno a voi. Vengo qui perché vorrei 
chiedervi un favore; quando avete finito le vostre 
colazioni, vorrei che mi raggiungeste nella mia 
tenda” 
 
Ancora una volta è la voce di Gustav ad accogliervi; 
stavolta però si rivolge specificatamente a Martin e 
Redgard, quasi ignorando gli altri due compagni di 
tenda. Attorno, incuranti della sera prima, i pochi 
bambini presenti al campo giocano fra di loro, 
rincorrendosi e imitando le personalità (o i mostri) più 
svariati grazie alle maschere di legno che qualcuno ha 
costruito loro. A prima vista, un giorno come un altro in 
quello che sarebbe un piccolo villaggio di campagna. 
 
Le parole di Gustav, come al solito, vi appesantiscono lo 
spirito (e lo stomaco); di controvoglia i due uomini si 
dirigono verso la tenda-fortezza del vecchio sergente 
(così Martin e Artad avevano preso a canzonarlo fra di 
loro) per ascoltare le sue richieste. 
 
 
“Quello che chiedo a voi è se ve la sentiate di 
avventurarvi verso sud, verso il Talabecland tanto 
per intenderci, per vedere se e chi si è salvato e 
vedere se esistano le condizioni per un viaggio di 
tutti verso la salvezza, e poi che torniate con la 
notizia, e magari anche con una scorta se fosse 
possibile.” 
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Vi guardate un po' sbigottiti e dopo qualche minuto per 
discutere i dettagli di ciò che andrebbe fatto, accettate 
l'incarico; lasciando il luogo per dirigervi ai vostri 
fagotti, sembra che rimanga qualcosa di non detto 
nell'aria, quasi che ognuno in quella storia avesse un 
proprio tornaconto e stesse pensando agli affari propri 
(e probabilmente è così). 
 
Recuperate dalla vostra tenda e da quello che Carl vi 
mette a disposizione quanto potrebbe esservi utile e 
partite dopo qualche ora, verso metà mattina. La discesa 
verso le rovine è abbastanza agevole ma, su consiglio di 
Martin, preferite costeggiare di qualche passo il sentiero 
e mantenere una buona andatura. A circa metà strada fra 
l'accampamento e il villaggio, dopo diverse ore di 
cammino, intravedete un piccolo casolare o un capanno 
di caccia; in passato, forse anche prima dell'invasione del 
Caos, sicuramente avrebbe visto giorni migliori. 
 
Nonostante le condizioni pessime, mentre vi avvicinate, 
sembra un buon posto dove fermarsi; il tempo comincia 
difatti a guastarsi e non dovrebbe tardare molto ad un 
repentino e violento temporale estivo. Notate però che 
la porta è semi-aperta e cigolante, forse usata da poco; le 
nuvole non aiutano a far luce su ciò che potrebbe 
attendervi nel rudere: vi avvicinate così obliquamente 
all'ingresso, armi alla mano, muovendovi lentamente per 
evitare di farvi scorgere. Appena appoggiate le spalle agli 
stipiti, udite una sorta di rantolo soffocato provenire 
dall'interno. 
 
Redgard, il più vicino, scosta leggermente la porta con il 
suo mazzafrusto facendo entrare un po' di luce; qualche 
secondo dopo entrate, pronti a sfidare la sorte. Nessuno 
sembra assalirvi ma, saettando con lo sguardo nello 
stanzone, capite da dove proviene il suono sentito 
poc'anzi; è questione di attimi prima che Redgard apra 
anche la finestra, incespicando su qualcosa di scivoloso, 
per riempire per intero di luce fioca quello che sarebbe 
dovuto essere il vostro rifugio. Ed è allora che lo 
vedete... 
 
 
“Ffridhaa...fhermhatscela!” 
 
 
La voce, gorgogliante e concitata, proviene da un uomo 
che già conoscete: è Waldemar, il boscaiolo, disteso sul 
pavimento e con la schiena appoggiata al muro. La 
scena è agghiacciante: il suo ventre è dilaniato e parte 
delle viscere accanto a lui, in terra; il sangue ha 
lentamente ricoperto tutto attorno a voi, fino a lambirvi 
le punte degli stivali mentre i piedi di Redgard ci 
sguazzano pericolosamente dentro. 
 
Mentre l'uomo morente biascica ancora qualcosa, 
spruzzando sangue dalla carotide squarciata, tende un 
braccio, come ad esprimere la sua volontà di vivere e 
non arrendersi: è solo un momento però, in quanto 

successivamente la testa casca pesantemente sul suo 
petto e il braccio, con ancora qualche spasmo nevrotico 
fra le dita, ricade inerte sul ginocchio. Gli occhi 
rimangono aperti e vacui, negandogli persino un ultimo 
attimo di pace poco prima della fine. 
 
Martin, forse per aver conosciuto meglio l'uomo, è il 
primo a riprendersi, deciso ad esaudire il suo l'ultimo 
desiderio; Redgard, barcollando per uno o due passi, 
esce dal capanno, voglioso di assicurare degna sepoltura 
al povero boscaiolo. Dopo aver scavato una fossa 
sufficientemente profonda con degli attrezzi arrugginiti 
rinvenuti sul retro, vi depone le spoglie rientrando poco 
prima che la furia degli elementi si scateni; Martin si è 
occupato nel frattempo di rimettere in sesto il rifugio ed 
accendere un fuoco. 
 
 
“Il suo cane, Frida, ci ha accompagnato durante la 
caccia al cinghiale; lungo la via del ritorno 
l'animale è stato attratto da una pozza d'acqua 
stagnante dal colore e odore che non avevo mai 
visto...questa non è rabbia né avvelenamento: è una 
bestia priva di senno ormai fuori misura” 
 
 
Prima di seppellire il corpo, il cacciatore aveva infatti 
notato i segni sul corpo di Waldemar: la maggior parte 
delle ferite erano state provocate da morsi, morsi la cui 
dentatura era decisamente troppo marcata rispetto ad un 
qualsiasi canide o un orso. Giunta la sera e consumata 
una magra cena a base di carne e frutta secca, l'uomo dei 
boschi compie il primo turno di guardia mentre Redgard 
riposa. 
 
Dopo qualche ora, qualcosa zampetta sul patio, 
avvicinandosi pericolosamente alla porta sprangata dai 
due. L'uomo è all'erta, con una freccia ben incoccata, ma 
l'animale, o qualunque cosa fosse, sparisce nel folto del 
bosco qualche minuto dopo. Non esattamente sicuro di 
quanto accaduto, appena i rumori tacciono, Martin 
sveglia Redgard con un leggero scossone, intimandogli 
di fare silenzio; Ricomponendosi, escono all'aperto, 
controllando i dintorni del capanno: la pioggia ha però 
rammollito il terreno circostante in un ammasso 
argilloso e fangoso, rendendo difficile, nonostante la 
luce delle torce, rinvenire qualcosa di utile. 
 
Il mattino è quasi alle porte e, dopo qualche ora di 
dormiveglia, decidete di comune accordo di stanare la 
bestia prima di diventarne le prede. Vi inoltrate nel 
bosco con le prime luci dell'alba, tutta la natura sembra 
in qualche modo sopita, gli unici rumori provengono dai 
vostri passi, lenti e misurati per evitare di perdere le 
flebili tracce della creatura. L'umidità del bosco è 
aumentata notevolmente tanto che pervade ancora della 
nebbiolina sospesa a mezz'aria che le luci del sole, 
quando penetreranno nel fitto del bosco spazzeranno 
via. 
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Il giro che state facendo non vi sembra molto logico, 
l'impressione è quella di non aver percorso molta strada 
per via dello strano zigzagare che vi sta facendo perdere 
molto tempo. A un certo punto si diramano due piccoli 
sentieri, di quelli che usano le bestie nel bosco. Alla 
vostra sinistra sentite provenire un flebile rumore, 
continuo, uno sciabordio che indica la presenza 
dell'acqua mentre alla vostra destra vi infilate ancora di 
più nella vegetazione. Scendendo verso sinistra Le 
tracce sono ancora più confuse, e la nebbia è anche più 
fitta, il che non aiuta. Potreste dire ad intuito che la 
bestia sia andata in direzione dell'acqua, ma non ci 
giureresti. Altri animali hanno usato questa pista, in un 
senso e nell'altro, e ciò complica ulteriormente le cose. 
Percorrete due o trecento metri in leggera discesa 
quando vi trovate infine davanti ad un ruscello, 
probabilmente lo stesso da cui attingevate l'acqua al 
campo, solo diversi chilometri più a valle. Ciò che avete 
di fronte a voi è un magnifico esemplare di cervo, una 
femmina, che si stava abbeverando sporgendosi 
dall'acciottolato di fiume che ricopre entrambe le 
sponde del ruscello. Alza la testa non appena vi sente. 
Rimane ad osservarvi immobile, ma estremamente tesa, 
regale nella sua bellezza, quasi in attesa di un minimo 
cenno da parte vostra per capire da che parte lanciarsi 
alla fuga. 
 
Vi fermate lentamente, tentando di non spaventare 
l'animale ma senza apparente motivo, improvvisamente, 
questo si volta di scatto verso un punto imprecisato del 
bosco alla vostra destra, resta immobile per un attimo 
che sembra eterno e poi come un fulmine saetta via 
verso la parte opposta, gli occhi colmi di terrore, e in un 
attimo è già scomparsa nel fitto del bosco. 
 
Dopo alcuni attimi che sembrano un'eternità, udite un 
lontano guaito dalla direzione in cui il cervo si era 
inizialmente voltato; se Martin aveva già l'arco 
imbracciato e pronto all'uso da un po', anche Redgard si 
convince a sciogliere il suo mazzafrusto dalla cintola. 
Non appena questo accade, sentite un secondo rumore, 
stavolta un urlo umano provenire dalla stessa direzione; 
Redgard scatta in avanti incurante mentre il cacciatore lo 
segue più cautamente, con un'andatura altrettanto lesta 
ma obliqua, spostandosi da un albero all'altro. 
 
Avanzate fino ad una radura vicino la quale scorre 
ancora il torrente. La scena che vi si para di fronte è 
quella di un giovane uomo armato di scure a una mano, 
sulle sue spalle è caricato un liuto, la sua faccia gronda 
sangue, è chiaramente ferito, e non poco. L'autrice di 
ciò, è evidente, è la grossa Bestia che gli si para di 
fronte, delle sembianze di un cane, o un lupo, ma molto 
più grande. Soprattutto la testa, digrignano le enormi 
zanne, gli occhi quasi fuori dalle orbite, iniettati di 
sangue, vi suggeriscono che la bestia è totalmente fuori 
da qualunque parvenza di senno: unicamente ferocia, di 
quella sanguinaria, ed è infatti bava misto a sangue 
quello che cola dalla sua grande bocca. 

 
Attirate l'attenzione dell'animale, lo scontro palesemente 
cruento: dal margine della radura Martin scocca due 
frecce in rapida successione, inchiodando quasi al suolo 
Frida, Redgard continua la sua veloce corsa, caricando a 
testa bassa col mazzafrusto e inneggiando Sigmar; 
qualcuno sembra ascoltare le sue urla di battaglia, che si 
risolvono in un pesante colpo sul cranio dell'animale, 
facendolo vibrare come una pelle di tamburo. 
L'intrattenitore, ferito, approfitta dei momenti di 
distrazione per allontanarsi dai combattenti mentre il 
mostro azzanna il suo nuovo avversario al braccio 
destro. La situazione sembra disperata, la ferita quasi 
simile per gravità a quelle rinvenute su Waldemar: 
rischiando il tutto per tutto, Martin raggiunge i 
contendenti, affondando violentemente la sua scure 
nell'incavo fra il collo e la zampa destra di Frida 
infliggendole il colpo di grazia e vendicando così il 
boscaiolo. 
 
 
“Il mio nome è Adolf, sono un intrattenitore di 
professione, girovagavo da queste parti in cerca di 
un posto sicuro...” 
 
Mentre Martin fa strada e Redgard aiuta Adolf a reggersi 
in piedi e tenere il passo, i tre trascorrono il resto della 
giornata facendo ritorno all'accampamento per curare le 
proprie ferite e riorganizzarsi con gli altri membri del 
campo, informando Gustav e Zamnil di quanto 
accaduto. Il tramonto li coglie sul limitare della 
tendopoli, con Alfrida che tratta i due uomini e 
l'ennesima discussione di Martin con Gustav. 
 
Notato quanto accaduto, Artad si affretta dietro il 
cacciatore per ricevere spiegazioni, rimanendo nella 
tenda centrale con i due. Il suo parere è noto a tutti 
dopo essere sopravvissuto nelle rovine, e non ha paura 
di affermarlo ancora una volta di fronte al vecchio 
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sergente: organizzare una spedizione a Regensdorf e 
radere al suolo la pianta maledetta. Ma diversi 
interrogativi rimangono fluttuanti nel fumo delle 
candele che riempiono la tenda del misterioso Gustav:  
 
chi è in realtà? E Adolf? Cos'è successo al villaggio? 
Come hanno fatto loro a sopravvivere? Cos'è stato a 

tramutare Frida in una bestia priva di senno? Si tratta 
dell'unico animale ad aver vissuto quel fato o ce ne 
sono altri? Cosa sta realmente accadendo fra le fronde 
della Foresta delle Ombre? E cosa sono quelle nubi 
rossastre che continuano a dipingere l'orizzonte e che 
sembrano avvicinarsi sempre di più sul piccolo gruppo 
di profughi? 


